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A ttu a l i tà
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Premio Biennale "Andrea Chiarugi". 4° Edizione
anno 2016. Domande di partecipazione entro il 4 novembre 2016, ore 13.00.
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze bandisce un concorso per il conferimento di un premio biennale alla
memoria dell’Ing. Andrea Chiarugi, per la migliore proposta tecnica per la realizzazione di un edificio a destinazione
palestra ad uso scolastico e sportivo con capienza fino a 300 spettatori nel Comune di Scandicci. Al 1° Classificato sarà
riconosciuto un premio di € 5.000,00 (euro cinquemila). Scopo della presente iniziativa è quello di mantenere vivo il
ricordo dell’illustre collega ed ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, che ha ricoperto un ruolo
fondamentale nella vita dell’Ordine e del C.N.I.
Informazioni

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 784/XVIII Sess. - Nuovo accordo Stato - Regioni in
materia di percorsi formativi per RSPP.
In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di
Bolzano, n.128/CSR in materia di "Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi
di prevenzione e protezione, e disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex ad. 34, commi 2 e 3, e 37,
comma 2, del d. lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex ad. 73, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008". Il nuovo Accordo, che
entrerà in vigore il 3 settembre 2016, modifica e sostituisce (e guidi abroga) il precedente Accordo sancito il 26 gennaio
2006 in merito alla formazione di RSPP e ASPP, apportando numerose e importati novità alla normativa sulla
formazione in materia di sicurezza nel nostro Paese. Il nuovo "Accordo", infatti, introduce modifiche non soltanto alla
formazione di RSPP e ASPP ma anche alla formazione riguardante altre figure che operano nell'organizzazione della
salute e della sicurezza.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 787/XVIII Sess. - News in materia di prevenzione
incendi - stato dell'arte alla scadenza dell'aggiornamento obbligatorio previsto dal D.M.
5/08/2011 - procedure in capo agli Ordini professionali in materia di sospensione - nuova
piattaforma informatizzata per la gestione degli elenchi dei professionisti antincendio riconoscimento aggiornamento ai professionisti relatori in corsi di prevenzione incendi sondaggio sull'applicazione del D.M. 3/08/2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi).
Come noto, il 26/08/2016 è scaduto il primo quinquennio di riferimento per l'aggiornamento necessario a conservare il
ruolo di 'professionista antincendio', ai sensi e per gli effetti del D.M. 5/08/2011 ("Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'artico/o 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139"). Il Gdl Sicurezza del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, al fine di fissare un
aggiornato quadro informativo circa il corretto adempimento degli obblighi di aggiornamento, ha analizzato lo stato
dell'arte al 31/08/2016. Si forniscono di seguito i risultati dell'indagine svolta. Si prega di compilare il questionario a
pag. 6 dell'allegato e di inviarlo al link indicato.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 788/XVIII Sess. - Struttura di missione
#ltaliasicura - Linee guida contro il dissesto idrogeologico - Seminari regionali.
Lo scorso 8 settembre, a Milano, ha avuto luogo l'evento "Progettare l'assetto idrogeologico", primo appuntamento di
21 seminari regionali di approfondimento e confronto sulle Linee Guida per le attività di programmazione e
progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico, nella versione aggiornata a seguito delle
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osservazioni pervenute. Le Linee guida -frutto della collaborazione fra la Struttura di missione #ltaliasicura presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Rete delle Professioni Tecniche, il Ministero dell'Ambiente, esponenti del
mondo accademico e della ricerca e rappresentanti dei diversi livelli della PA - , pubblicate per le osservazioni lo scorso
giugno - hanno l'obiettivo di fornire indirizzi, senza imposizione di regole o prescrizioni specifiche, ai tecnici della
Pubblica Amministrazione e ai professionisti in materia di programmazione e progettazione degli interventi per la
difesa del suolo.
Testo completo

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 789/XVIII Sess. - Partecipazione del CNI al
progetto ARIES (Accelerator Research And lnnovation for European Science And Society) Horizon
2020.
Lo scorso 24 agosto 2016 il CNI ha ricevuto la comunicazione ufficiale di avere superato positivamente la valutazione
del progetto ARIES (Accelerator Research And lnnovation tor European Science And Society) nell'ambito del
programma europeo di ricerca Horizon 2020. Il soggetto capofila dell'intero progetto è il CERN di Ginevra, che coordina
un consorzio di 48 strutture operanti in 18 diversi Paesi europei, tra cui il Consiglio il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri. I partecipanti al progetto rientrano nelle seguenti categorie: acceleratori nucleari, laboratori di
sperimentazione nel campo tecnologico, Università, partner industriali, strutture di rappresentanza di professionalità
tecnico-scientifiche. Parteciperanno ad ARIES primari istituti di ricerca come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il
Centre National de la Recherche Scientifique, il Commissariat a L'Energie Atomique et aux énergies alternatives,
diverse Università fra cui Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Università di Genova, la Frankfurt University of
Applied Sciences, oltre che imprese industriali quali Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Ion
Beam Applications SA.
Testo completo

 Valdarno Sviluppo S.p.A. In liquidazione.
Per il giorno 07/10/2016 è indetta un'asta pubblica mediante offerte segrete in rialzo sul prezzo a base d'asta per
l'acquisto dei seguenti bene immobile e impianto di cablaggio.
Testo completo

E v e n t i c o n C F P o r g a n i z z a t i da l l ’ O r d i n e
 Corso di aggiornamento professionale, organizzato dall'Ordine e la Fondazione Architetti Firenze
in collaborazione con Assorestauro e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dal titolo
"Il Restauro dell'Architettura Moderna: come e perché". Il corso si terrà dal 22 settembre al 5
novembre 2016 a Firenze - Palazzina Reale - Piazza della Stazione 50. Saranno riconosciuti
complessivamente 21 CFP agli ingegneri partecipanti.
Il corso tratterà dell’approccio progettuale necessario alla definizione di interventi su edifici d’architettura moderna,
contraddistinti da un loro riconosciuto valore culturale, anche se non sempre storicizzati. Convegno, Workshop e
lezioni teoriche con attività di tipo pratico attraverso dimostrazioni del funzionamento di alcune tecniche diagnostiche
e modalità operative tra la Palazzina Reale della Stazione di SMN e la Centrale Termica della Stazione di Santa Maria
Novella.
Locandina
Informazioni

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Impianti di
climatizzazione: come migliorare la gestione energetica in ambito condominiale". L'evento si
terrà il giorno 28 settembre 2016 a Firenze - Starhotels Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2. Agli
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°2 CFP.
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L’evoluzione dei sistemi di produzione, la gestione degli impianti termici e l’innovazione normativa richiedono un
approccio multidisciplinare nella conduzione e progettazione degli impianti, in particolar modo di quelli in ambito
condominiale. I progettisti, gli installatori ed i gestori si trovano a rispondere ad un mercato sempre più esigente il
quale deve essere fronteggiato con tecnologie, metodiche ed approcci di nuova generazione che limitino i costi di
generazione, gestione e contabilizzazione. La conferenze vuole illustrare agli operatori del settore le nuove tecnologie
e le metodiche oggi a disposizione per rispondere alle sfide del futuro.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Conto Termico 2.0:
soluzioni e impianti energetici, incentivi e valutazioni economiche". L'evento si terrà il giorno 30
settembre 2016 ad Antella (FI) - Circolo Culturale Antella - Via di Pulicciano 53. Agli ingegneri
partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP.
Programma: Soluzioni e impianti per l’efficientamento energetico; trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”;
efficienza energetica degli edifici per le PA; pompe di calore per PA e privati; generatori termici a biomassa; caldaie a
condensazione; la building automation; sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici; coibentazione pareti
e coperture; la produzione di freddo tramite tecnologia solar cooling; il nuovo Conto Termico CT 2.0; interventi e
soggetti ammessi; PA - efficientamento edifici e impianti; soggetti agricoli: sostituzione e installazione di impianti di
climatizzazione invernale con generatore a biomassa, nelle serre o nei fabbricati rurali; privati: come accedere ai
finanziamenti, la richiesta da presentare al GS; regime e ammontare degli incentivi; le differenze e le relative
opportunità tra sgravio fiscale e finanziamento in conto capitale, ossia "fondo perduto".
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la collaborazione di Agenzia Fiorentina per
l'Energia organizza il corso "Risanamento edifici esistenti". L'evento si terrà i giorni 20-21 ottobre
2016 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l’Energia - Viale Belfiore 4 (4° piano scala B). Agli
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°16 CFP.
il corso spiega con esempi pratici le tecniche piu' diffuse ed efficaci per la riqualificazione degli edifici esistenti, al fine
di renderli adeguati alle vigenti normative energetiche e strutturali. in particolare vengono affrontate le tecniche di
corretta posa di serramenti e isolamenti sulle strutture preesistenti, inoltre verranno approfonditi i casi di ampliamenti
e rinnovo delle coperture anche nel caso di ricorso a strutture in legno il corso prevede tutta la 2° giornata dedicata
all'analisi di casi pratici.
Brochure
Iscrizione

A l tr i e v e n t i ( c o n C F P )
 Sono aperte le iscrizioni ad un nuovo corso di formazione a distanza erogato dalla Fondazione
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti Inarcassa dal titolo: "I cantieri di allestimento
opere temporanee pubblico spettacolo ed eventi". Il corso sarà disponibile on-line a partire dal 15
settembre fino al 31 agosto 2017. La partecipazione al corso darà diritto all'attribuzione di n. 8
CFP.
Questo particolare corso, come altri che effettueremo in seguito sui temi della sicurezza, oltre al rilascio dei CFP come
sopra evidenziato e di un apposito attestato nominativo di frequenza, consentirà anche, facoltativamente, il rilascio di
un attestato finale specifico (ottenibile tramite verifica di apprendimento individuale) valido ai fini del computo
dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore, obbligatoriamente previste per il mantenimento dei requisiti di
coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art. 98 D. lgs. 81/2008 e allegato XIV. La verifica di apprendimento e il rilascio
del suddetto attestato, avverrà in videoconferenza individuale. Tale attività di verifica e di rilascio dell’attestato avverrà
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direttamente in un rapporto individuale tra il singolo professionista e la Società SEIDUESEI.org.S.r.l., curatrice della
verifica di apprendimento. La verifica individuale e il rilascio dell’attestato valido ai fini della computabilità delle otto
ore del corso anche ai fini dell’aggiornamento quinquennale avrà un costo pari a € 10,00 oltre IVA, che dovrà essere
pagato prima dell’effettuazione della verifica con le modalità che verranno comunicate direttamente dalla citata
società curatrice della verifica.
Informazioni

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia organizza il seminario "Filosofia ed ecologia
della progettazione dello spazio sonoro". L'evento si terrà il giorno 20 settembre 2016 a Pistoia Polo Universitario Uniser - Via S. Pertini 358. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°6
CFP.
Nelle più recenti metodiche di studio e progettazione dell’ambiente esterno e costruito, oltre ai canoni “classici”, basati
su regole e norme tratte dalla scienza delle costruzioni, dall’evoluzione impiantistica e tecnologica, dalle correnti
dell’architettura e dell’interior design, si stanno affermando nuovi approcci riferiti ai principi del global comfort e della
percezione multisensoriale. In questo contesto hanno acquistato piena dignità come elementi caratterizzanti lo studio
e la progettazione di spazi privati e pubblici, concetti quali sostenibilità, eco-compatibilità, impiego di materiali riciclati
e riciclabili. La progettazione olistica di luoghi di vita e di lavoro, comprendendo fra gli obiettivi la funzionalità e il
benessere, rappresenta una nuova frontiera da conoscere ed esplorare per ampliare e arricchire il bagaglio di
competenze degli ingegneri e degli architetti che sono e saranno responsabili di interventi e progetti di qualità. Questa
nuova filosofia ed ecologia della progettazione comprende fra i suoi elementi caratterizzanti la definizione, correzione
e qualificazione dei suoni che caratterizzano un ambiente e la protezione dai rumori che lo disturbano. Il seminario
propone uno sguardo panoramico sugli strumenti operativi della progettazione dello spazio sonoro, partendo dagli
elementi che costituiscono le sue diverse possibili declinazioni filosofiche. La definizione dello spazio sonoro come
parte significativa di un contesto paesaggistico e funzionale più ampio, è uno degli elementi base della progettazione
olistica, visione e metodologia tecnica che privilegia soluzioni sostenibili ed ecocompatibili.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato organizza il corso "Fondamenti di fonometria e
misura del rumore ambientale". L'evento si terrà il giorno 22 settembre 2016 a Prato - Palazzo
delle Professioni - Sala Riunioni Ordine Ingegneri - Via Pugliesi 26. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti n°8 CFP.
Il corso mira a fornire un approfondimento circa la normativa di riferimento, la strumentazione e le tecniche di
misurazione da utilizzare per le rilevazioni fonometriche da effettuare in ambiente esterno ed in ambiente abitativo ai
sensi del D.M.A. 16 marzo 1998. Inoltre, il corso prevede di illustrare tecniche di caratterizzazione acustica delle
sorgenti facendo riferimento a misure di pressione sonora e quindi agli standard ISO 374X. Il corso sia un’introduzione
teorica che prove pratiche con misure fonometriche in aula con la partecipazione degli allievi. In particolare, sarà
eseguita una prova di caratterizzazione delle emissioni sonore di una sorgente secondo la norma UNI ISO 3744. Nel
corso saranno definiti i contenuti minimi necessari alla stesura dei report di misura.
Brochure
Iscrizione

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato organizza il corso "Misure di isolamento e qualità
acustica degli edifici". L'evento si terrà il giorno 29 settembre 2016 a Prato - Palazzo delle
Professioni - Sala Riunioni Ordine Ingegneri - Via Pugliesi 26. Agli ingegneri partecipanti saranno
riconosciuti n°8 CFP.
Il corso mira a fornire un approfondimento circa la normativa di riferimento, la strumentazione e le tecniche di
misurazione dei seguenti requisiti acustici passivi degli edifici: potere fonoisolante apparente di partizioni interne, R’
(dB), isolamento acustico standardizzato di facciata, D2m,nT (dB), livello di rumore da calpestio, L’n (dB) e livelli di rumore
degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, L ASmax, LA,eq (dBA). Il corso prevede inoltre l’effettuazione di
misure in aula con la partecipazione degli allievi e la definizione dei contenuti necessari alla stesura di un report di
misura.
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Brochure
Iscrizione

 Corso "Acustica e ristrutturazioni - Come migliorare le prestazioni di isolamento ai rumori degli
edifici esistenti", che si terrà il 7 ottobre 2016 a Sesto Fiorentino (FI) - The Gate Hotel - Area di
Servizio Firenze Nord A1/A11. Il corso è organizzato da ANIT - Associazione Nazionale per
l'Isolamento Termico e acustico e riconosce 5 CFP per gli ingegneri.
Quando si esegue una ristrutturazione su un edificio esistente è importante ricordare che, in molti casi, è necessario
rispettare specifiche prescrizioni sulle prestazioni di isolamento ai rumori. Il corso si pone l’obiettivo di sintetizzare
quali limiti di legge devono essere rispettati e quali soluzioni tecnologiche si possono utilizzare per raggiungere
determinate prestazioni. In aula verranno eseguiti esempi di calcolo previsionale con il software ECHO e saranno
illustrati risultati ottenuti su edifici reali.
Informazioni

 Corso di formazione per certificatori energetici che si terrà nei giorni 4, 11 18 novembre e 2, 9, 16
dicembre 2016 a Sesto Fiorentino (FI) - The Gate Hotel - Area di Servizio Firenze Nord A1/A11. Il
corso è organizzato da ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico e
riconosce 44 CFP per gli ingegneri.
Il corso è pensato come approfondimento completo in tema di certificazione energetica degli edifici. Il taglio del corso
è strettamente pratico: gli argomenti sono spiegati attraverso numerose esercitazioni svolte con l’ausilio di guide,
software didattici ed esempi già compilati. Crediamo sia utile, anche per chi già opera nel settore, fare il punto sulle
corrette modalità di certificazione energetica, soprattutto per avere ben chiaro quali sono i parametri che governano la
classificazione finale e per acquisire (o consolidare) la raccolta e l’interpretazione dei dati impiantistici per tutti i servizi
energetici che concorrono all’indice di prestazione globale, ovvero riscaldamento, raffrescamento, acqua calda
sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto. Il corso è pensato per tutti i professionisti già riconosciuti “sulla
carta” come certificatori energetici. Il corso non abilita al ruolo di Soggetto Certificatore, ma illustra nel dettaglio le
procedure pratiche per la redazione di un APE. L’iniziativa è pensata per tutti gli interessati: - alle novità sulla
predisposizione dell’APE con l’ausilio del software ANIT (LETO4); - a un ripasso operativo sulle buone prassi per
certificare un edificio residenziale; - a una guida su come raccogliere le informazioni impiantistiche per i servizi di
raffrescamento, illuminazione, ventilazione e trasporto.
Informazioni

 Il Centro Interuniversitario di Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente
- ABITA lancia la XIV edizione del Master Universitario di II livello ABITA (Architettura Bioecologica
e Tecnologie Innovative per l’Ambiente). Il Master inizierà a novembre 2016, avrà durata annuale
e si svolgerà a Firenze - Dipartimento DIDA - Via San Niccolò 93. Agli ingegneri partecipanti
saranno riconosciuti 15 CFP.
Il Master di II livello ABITA, che è attivo da oltre dodici anni, ha l'obiettivo di formare Professionisti esperti nella
progettazione, controllo e gestione sostenibile del progetto architettonico e della pianificazione territoriale e delle
Smart City, in grado di operare attraverso procedure e strumenti che determinano modalità di intervento e validazione
economica sia per la nuova edilizia che nel recupero e trasformazione dell'esistente, in termini quantitativi, energetici
ed ambientali. Il Master inizia a novembre 2016 e si articola in 4 Moduli formativi al termine dei quali verranno
effettuate le verifiche di apprendimento consistenti in esami con votazione espressa in trentesimi ed eventuale
menzione della lode o con giudizio di idoneità nei casi previsti. Il Master prevede uno periodo di Tirocinio nel 2017 da
svolgere presso aziende, studi professionali, enti pubblici o privati (in Italia ed all'Estero).
Informazioni
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A l tr i e v e n t i ( s e n z a C F P )
 ADA Associazione Donne Architetto è lieta di invitarvi al seminario "Progetto Aequale - la
professione al femminile", organizzato dall'associazione in collaborazione con l'Ordine Architetti
P.P.C. Siena nell'ambito del "Progetto Aequale" promosso dal Consiglio Nazionale Architetti. Il
seminario si svolgerà il 30 settembre 2016 a Siena - Auditorium Ente Senese Scuola Edile - Via R.
Franci 18 - La Lizza.
Il progetto Aequale rappresenta il primo strumento ordinistico nazionale per la sensibilizzazione sui contenuti delle
Pari Opportunità, uno strumento informativo e il primo spazio web del Consiglio Nazionale degli architetti P.P.C.. Il
seminario intende focalizzare l’attenzione sulla presenza delle donne in architettura e fare il punto sul loro decisivo
contributo, in termini di professionalità, passione e creatività, alla trasformazione dei nostri territori. Intende inoltre
individuare strumenti ed interventi politici per affrontare il tema della condizione lavorativa ed economica delle donne
architetto.
Brochure

 Master in Project Management Professional, che si terrà nei giorni 1, 8, 15, 22, 29 ottobre e 05,
19 novembre a Pisa - Hotel Cavalieri - Piazza della Stazione 2. Il corso è organizzato da Accademia
Executive - Centro di Competenze Manageriali.
Il Master in Project Management è pensato per chi opera, o dovrà operare, all’interno di contesti organizzati pubblici o
privati, con compiti di gestione e coordinamento di progetti. Il percorso è utile a tutti coloro i quali siano interessati ad
acquisire competenze e conoscenze necessarie per poter effettuare una corretta gestione del progetto, dalla
pianificazione degli obiettivi, dei tempi, dei costi, della qualità, fino al controllo e alla consuntivazione economica e
finanziaria. Indipendentemente che si operi in contesti privati o pubblici, il master è un percorso formativo rivolto a:
Project Manager che intendono organizzare le proprie conoscenze integrandole con aspetti metodologici e best
practices; Project Manager Junior che intendono consolidare ed accrescere le proprie conoscenze; Ingegneri che hanno
necessità di acquisire la metodologia di Project Management; Scheduler e Controller; Membri di team che
utilizzeranno metodologie di Project Management; Imprenditori di aziende che gestiscono commesse.
Informazioni

 Evento in programma il 4 ottobre dal titolo "Gestione della sicurezza antincendio e controllo del
fumo e del calore". L'evento, organizzato dall'Associazione Prevenzioneincenditalia, si terrà a
Firenze - Grand Hotel Mediterraneo - Lungarno Del Tempio 42/44.
Gli obiettivi primari del seminario tecnico sono l’approfondimento ed il chiarimento delle norme e delle direttive di
legge che regolamentano il settore della sicurezza antincendio, fornendo al partecipante un quadro completo degli
adempimenti che ogni addetto ai lavori deve conoscere e costantemente aggiornare. Gli argomenti trattati, di taglio
tecnico/pratico, offrono suggerimenti sul corretto “modus operandi”, indispensabile per operare nella massima
correttezza della normativa. I seminari sono rivolti a RSPP, Professionisti (periti industriali, geometri, architetti,
ingegneri, dottori, dottori forestali), consulenti, responsabili uffici tecnici di aziende municipalizzate.
Brochure
Iscrizione

 Sono aperte le iscrizioni al Corso preparatorio per Esperto per la Gestione dell'Energia ed Energy
Manager, organizzato dal Centro Interuniversitario di Architettura Bioecologica e Innovazione
Tecnologica per l'Ambiente - ABITA dal 13 al 28 ottobre 2016 a Firenze - Dipartimento DIDA - Via
San Niccolò 93.
Il Corso per Esperto per la Gestione dell'Energia ed Energy Manager è progettato per rispondere alla crescente
domanda di figure professionali esperte in campo energetico ambientale. Dalla legge 10/91 alla UNI CEI 11339:2009,
l'EGE ha assunto fondamentale importanza nello sviluppo delle sostenibilità energetica e nella promozione delle fonti
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rinnovabili, determinando una forte richiesta di competenze in materia. L'obiettivo del corso è quello di sviluppare,
attraverso un intenso percorso di studio, un profilo professionale completo, attuale e allineato con le richieste
provenienti dal mondo del lavoro, incrementando le capacità di analisi e "problem solving" dei partecipanti. Tutto ciò
al fine di permettere l'acquisizione delle conoscenze e l'accrescimento delle competenze e delle capacità necessarie
per assumere posizioni di responsabilità nell'ambito di decisioni che coinvolgono aspetti energetici e, di conseguenza,
economici ed ambientali. Il corso è progettato per rispondere ai requisiti specifici per la figura professionale EGE
secondo quanto definito dalla norma UNI CEI 11339:2009.
Informazioni

Bandi
 Regione Toscana - Voucher formativi per giovani professionisti. Scadenze trimestrali dal
30/11/2016 ore 12.00 al 30/06/2018 ore 12.00.
E’ attivo il bando che prevede la concessione di voucher formativi individuali rivolti a giovani professionisti. L’importo
del voucher può variare, da un minimo di 200 euro (iva esclusa) fino ad un massimo di 2.500 euro. Con questo avviso,
la Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, favorisce l’accesso ad opportunità formative, soprattutto per i
professionisti più giovani, al fine di garantire un miglioramento della loro condizione professionale. Il bando supporta
interventi individuali di formazione continua, in modalità voucher, per aumentare le competenze e sostenere la
competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali e prevede delle scadenze trimestrali fino ad
esaurimento fondi. Possono presentare domanda di voucher i giovani lavoratori autonomi di tipo intellettuale che, alla
data di presentazione della domanda, sono in possesso di questi requisiti: - non hanno compiuto 40 anni; - residenti o
domiciliati in Toscana; - in possesso di partita IVA; - appartenenti ad una delle seguenti tipologie: soggetti iscritti ad albi
di ordini e collegi; soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge n.4/2013 e/o alla legge regionale 30/12/2008 n.73;
soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
Bando
Informazioni Giovani Sì
Informazioni Regione Toscana
Informazioni Toscana Notizie

 Comune di Ponsacco (PI) - Avvisi pubblici per la formazione di elenchi di professionisti per
l'affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi Urbanistica e Lavori Pubblici. Scadenza
presentazione domande: 26 settembre 2016, ore 12.00.
Con Determinazione n° 499 del 2/9/2019 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici di cui al titolo. La finalità è quella di
creare due elenchi di professionisti con specifiche capacità e competenze, meglio esplicitate negli Avvisi in oggetto, per
l'affidamento di eventuali incarichi relativi ai Servizi Urbanistica e Lavori Pubblici. I professionisti interessati possono
fare richiesta di essere inseriti in questi elenchi tramite i modelli di domanda di seguito allegati, entro quindici giorni
dalla pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Comunale. Con successiva Determinazione del Responsabile del
Settore 3 saranno approvati gli elenchi e sarà data pubblicità degli stessi attraverso il sito web dell'Amministrazione
Comunale.
Sito

Lavoro
 Domande e offerte.
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 Domande e offerte.
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